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Il 28 Ottobre 2021 il progetto “Piattaforma di Collaborazione
Clinica QUICK WebConnect Gestione Patologie Croniche e
Gestione Covid-19” della ASL di PESCARA e
dell'Azienda opeNETica è risultato VINCITORE del PREMIO
FORUM PA SANITA' 2021 come MIGLIOR PROGETTO nella
categoria “Citizen Journey”.

A Maggio 2021 il progetto “Piattaforma di Collaborazione
Clinica QUICK WebConnect Gestione Patologie Croniche e
Gestione Covid-19” della ASL di PESCARA e
dell'Azienda opeNETica ha CONQUISTATO il 2° POSTO al
PREMIO INNOVAZIONE DIGITALE IN SANITÀ 2021 promosso
dal POLITECNICO di MILANO nella categoria “Servizi per
l’integrazione ospedale-territorio”.
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IL GRUPPO DI LAVORO ASL di PESCARA : L’Azienda è articolata su 
tre presidi ospedalieri: Pescara, Penne e Popoli, 
e conta 8 dipartimenti ospedalieri
Direzione Generale, 
Direzione Sanitaria, 
Direzione Amministrativa, 
UOC Endocrinologia e Malattie Metabolismo, 
UOS Dip. Sistemi Informativi,. UOC SIESP, 
UOC Labor. Analisi Cliniche Microbiologia e Virologia,
UOC Direzione Ammin. Territorio, 
Coordinatore Gestione Emergenza COVID-19, 
Unità di Coord. Assist. Territ. (UCAT), 
CUP, UOC Organizzazione e Cure Territoriali
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PREMESSA
La Pandemia Sars-Cov-2 ha fatto emergere in maniera drammatica la necessità
di rivedere i processi organizzativi all’interno delle strutture sanitarie, con
l’obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare le attività e le comunicazioni tra i vari
attori coinvolti.

E’ risultato del tutto evidente come l’evoluzione delle attività clinico-
assistenziali debbano avvalersi in modo imprescindibile di supporti informativi-
informatici orientati alla collaborazione ed alla condivisione, elementi che sono
alla base di un processo di miglioramento e razionalizzazione di un mondo così
complesso, articolato e multidisciplinare come quello di una ASL.
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PRESENTAZIONE DELLA SOLUZIONE
L’esigenza
• Per ottenere una gestione completa del Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PDTA) dei pazienti diabetici (e delle atre Patologie Croniche), occorre
allargare la collaborazione a tutti gli attori del percorso, come dimostrato dalla
precedente esperienza maturata nello sviluppo del servizio di scambio referti tra
MMG e Diabetologi avviata nel 2016 e premiata al Forum PA del 2017
• Lo scoppio della pandemia, inoltre, ha messo in evidenza l’assoluta necessità di

implementare e rafforzare l’interscambio di informazioni e la comunicazione tra i
vari attori nel contesto dei servizi territoriali
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PRESENTAZIONE DELLA SOLUZIONE
A Giugno 2020 nella ASL di Pescara è stata introdotta una piattaforma di collaborazione clinica
costituita da due moduli: uno per la gestione patologie croniche e l’altro per la gestione Covid
Primo modulo - Gestione patologie croniche - La soluzione include:
• sistema di Messaggistica/ Notifiche di promemoria e scambio Piani Terapeutici;
• scambio Refertazioni tra i diversi attori di percorso; 
• gestione dei progetti di PDTA/PAI; Audit Clinico; 
• servizi di Telemedicina e Teleconsulto; gestione delle Campagne Vaccinali.

A Settembre 2021 sulla Piattaforma di Collaborazione Clinica QUICK WebConnect nella sezione
Gestione Integrata è stato implementato il modulo Elimina Code per la «Gestione
della prestazione ambulatoriale complessa diabetologica» che ha finalmente reso possibile non
solo coordinare efficacemente la fase di accettazione dei pazienti e l'assegnazione degli stessi
ai 12 ambulatori di diabetologia e di endocrinologia del Centro Servizi,
per una corretta ed ordinata gestione della sala di attesa e delle chiamate
tramite interfono, ma soprattutto consentire a ciascun operatore (circa 20)
di avere sotto controllo in tempo reale l'intero percorso del paziente 

assegnato a ciascun ambulatorio specialistico.
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PRESENTAZIONE DELLA SOLUZIONE - Secondo modulo - Gestione Covid-19: 
nella ASL di Pescara, QUICK WebConnect garantisce in maniera esemplare dal 2020 la gestione del “PDTA
del paziente Covid-19”.
Tale soluzione ha permesso di realizzare un efficace coordinamento ed interscambio di informazioni e
comunicazione all’interno del complesso dei servizi territoriali, dall’igiene pubblica alle cure primarie e alla
medicina di famiglia, per la gestione integrata dell’emergenza Covid-19, non limitandosi a traslare in
elettronico ciò che si fa sulla carta, ma incidendo profondamente sui processi organizzativi.
La piattaforma consente la gestione della prenotazione, della presa in carico e del risultato dei tamponi da
parte di MMG, PLS, USCA, SIeSP, e l’intera gestione di tracciamento e sorveglianza dei pazienti, compresa la
generazione automatica degli attestati di fine isolamento e il recupero dei certificati di guarigione e degli
NUCG dal Sistema TS (numero univoco certificato guarigione).
Sono stati implementati, inoltre, il servizio di confronto, conferma e rivalutazione di una prima
diagnosi tra territorio e ospedale (es.: second opinion della ecografia polmonare bedside eseguita dalle USCA
a domicilio del paziente) oltre alla registrazione e visualizzazione degli esiti di attività di screening effettuate
con tamponi rapidi



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Per chi è adatta / in che contesti o amministrazioni si può attuare

La piattaforma ha supportato nel 2020_2022 la collaborazione tra: 
453 tra MMG, PLS, Sostituti e Medici di Continuità Assistenziale 
48 Specialisti Patologie Croniche ad alto impatto
47 operatori USCA
206 referenti SIESP e operatori di Distretto
oltre 500 operatori sanitari coinvolti in screening con test antigenici 
rapidi
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI: I risultati
• Il modulo dedicato alla gestione della cronicità dal 1 Luglio 2020 al 30 Ottobre

2022 ha garantito lo scambio di 9.925 Referti di Diabetologia ed è stato possibile
garantire le attività legate alle prescrizione di 17.408 farmaci e materiale
autocontrollo sottoposti a Piano Terapeutico.

• Il modulo dedicato alla gestione dell’emergenza ha consentito di gestire oltre
188.173 richieste di tamponi, più di 450.000 referti di tamponi molecolari,
141.665 screening tamponi rapidi, 2.430 Schede Covid USCA, 103.341 Schede
casi positivi, 36.690 Schede Sorveglianza sanitaria, 142.551 Attestati di fine
isolamento.

• È stato inoltre possibile gestire le info relative alle Vaccinazioni Antiinfluenzali e
Antipneumococciche per 128.256 vaccini effettuati dai MMG/PLS (da Ott 2020 a
Gen 2022).
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI: Sviluppi attuali

PDTA -Scompenso Cardiaco

• L’impatto economico della malattia è enorme: secondo i dati dell’Osservatorio Arno pubblicati nel
2015 un paziente con scompenso cardiaco costa quasi € 12.000 euro l’anno di cui l’85% assorbito dal
ricovero ospedaliero, il 10% dai farmaci e il 5% dalle prestazioni specialistiche.

• Secondo il Rapporto annuale 2017 sull’attività di ricovero ospedaliero del Ministero della Salute, lo
scompenso cardiaco è e la prima causa di accesso al P.S. e la prima causa di ricovero per malattie
non chirurgiche

• Nella Regione Abruzzo, su una popolazione residente al 2019 di 1.311.580 abitanti, a fronte di una
prevalenza attesa di SCC che oscilla tra 13.116 e 26.232 abitanti, dall'Anagrafe delle Esenzioni Ticket
per patologia presenti nei flussi dei Servizi Sanitari Regionali anno 2019, sono stati individuati 1.078
pazienti affetti da Scompenso Cardiaco con codice di esenzione 428

• Dai flussi informativi SDO 2019 relativi alle dimissioni dei pazienti residenti in Abruzzo ricoverati nei
Presidi Ospedalieri della Regione Il numero dei pazienti dimessi con Diagnosi di Scompenso Cardiaco
in qualsiasi campo è pari a 12.612, dei quali 11950 in Abruzzo, mentre 662 provengono da fuori
Regione.

QQuuiicckk  WWeebbCCoonnnneecctt::
PPAAII  –– GGeessttiioonnee  PPiiaannii  AAssssiisstteennzziiaallii  IInnddiivviidduuaallii
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI: Sviluppi attuali
PDTA -Scompenso Cardiaco

A partire dal mese di Novembre 2022 nella ASL di Pescara verrà avviato il Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale dello Scompenso Cardiaco Cronico come previsto dal PDTA trasmesso
dall’Agenzia Sanitaria Regionale nota prot. 495 del 22 giugno 2021.
Sulla Piattaforma di Collaborazione Clinica Quick WebConnect è stata implementate la Scheda Clinica
per la Gestione del paziente con Scompenso Cardiaco Cronico (SCC) per realizzare la condivisione delle
informazioni raccolte in occasione di ciascuna visita effettuata dal paziente con Scompenso Cardiaco tra
gli operatori di percorso degli Ambulatori Cardiologici Ospedalieri (Cardiologia e Geriatria), gli
Ambulatori Cardiologici Distrettuali (CERS) e i MMG della ASL di Pescara.
In questo modo sarà finalmente possibile
1. condividere in tempo reale tra tutti gli attori di percorso le informazioni raccolte;
2. procedere alla stadiazione dello Scompenso Cardiaco Cronico (SCC)
3. generare per ogni singolo paziente un Piano Assistenziale Individuale (PAI) e                         

verificarne la corretta attuazione;
4. effettuare il monitoraggio e la valutazione dei risultati della gestione integrata, attraverso appositi

indicatori di processo e di esito intermedio e finali, sia da parte dei singoli medici che da parte della
ASL di Pescara
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Piattaforma di Collaborazione Clinica QUICK WebConnect
Gestione Patologie Croniche e Gestione Covid-19 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI: Sviluppi attuali 
A partire dal mese di Gennaio 2023 nella ASL di Pescara verrà avviato il Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale della BPCO, come previsto dal PDTA trasmesso dall’Agenzia Sanitaria Regionale con nota prot.
612 del 27 luglio 2021 ed, a seguire, la Gestione delle Refertazioni Oculistiche e la Gestione ADI-ADP.
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI: Sviluppi futuri - Algoritmi di Machine Learning 
per la Gestione Integrata del Diabete e delle altre Patologie Croniche: 

approccio sperimentale nella ASL di Pescara

Lo scopo è utilizzare algoritmi di Machine Learning per ottimizzare la Gestione
Integrata del Diabete e delle altre Patologie Croniche tramite:

• Individuazione di indicatori sub-ottimali utilizzando algoritmi di analisi dei
gruppi che permettono di individuare clusters (cioè pazienti dalle simili
caratteristiche in termini di profili glicemici, renali e lipidici) di ulteriore
intervento su una popolazione in cura da almeno due anni;

• Implementazione di un “digital twin” (gemello digitale) del paziente
(diabetico, bronco-pneumopatico, ecc), che permette di predire, a partire da
indicatori iniziali, gli indicatori finali di esito se il paziente venisse arruolato
come da PDTA regionale e venisse seguito per almeno due anni.
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MMEETTAAVVEERRSSOO

Il futuro dell’integrazione del percorso di cura tra ospedale e territorio passa
sicuramente verso una implementazione dei sistemi informatici.
Il SSN con PNRR, FSE 2.0, linee guida su telemedicina, teleriabilitazione, e cure
domiciliari ha intrapreso la strada giusta per essere protagonista di questa
rivoluzione.
Utilizzeremo piattaforme sempre più immersive, realtà virtuale (VR), realtà
aumentata (AR), realtà mista (MR), intelligenza artificiale (AI),

DOBBIAMO PREPARARCI PER ESSERE PRONTI A QUESTE REALTA’
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ANAGRAFICA DEI REFERENTI

Nome e Cognome: 
Rossano Di Luzio – Direzione Unità Operativa Complessa Organizzazione e Cure Territoriali
Marco De Benedictis - Direttore Unità Operativa Complessa Sistemi Informativi ASL Pescara
Antonio Caponetti - Direttore Sanitario ASL Pescara
Email: rossano.diluzio@asl.pe.it; marco.debenedictis@asl.pe.it; segreteria_ds@asl.pe.it
Telefono: 085 425 3088 - 085 425 3146 - 085 425 3005
Altre informazioni: ASL di Pescara - Via Renato Paolini, 47, 65124 Pescara PE

Grazie



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


